Fentanas
Associazione Culturale
Via Paganini, San Sperate
P.I. 03194250928

L’ Associazione Fentanas, che si occupa di promozione turistica locale, gestisce l’Ufficio Turistico
comunale e da circa 10 anni si impegna a far conoscere il Paese Museo a scolaresche provenienti da
tutta la Sardegna, propone:

Laboratorio “Giochi antichi”

L’attività proposta è indirizzata a tutti gli alunni; si articola in una serie di incontri da svolgere in
orario scolastico. Il programma delle attività, da concordare insieme, prevede almeno 5 incontri
tenuti da un addetto dell’Associazione Fentanas. Tali incontri hanno cadenza settimanale e durano
circa due ore, per un totale di 10 ore.

Il laboratorio “Giochi antichi” nasce dall’esigenza di ripercorrere la strada del gioco, rivalutando
soprattutto la componente assolutamente fantasiosa e originale dei giochi inventati e strutturati
secondo le materie prime disponibili. Il laboratorio intende rivalutare il racconto popolare sardo
attraverso il coinvolgimento della saggezza matura di nonni e conoscenti anziani. La scoperta dei
giochi antichi mira inoltre a far apprezzare uno stile di vita meno sedentario più sano, all’aria
aperta, nelle piazze e nei cortili.
Il laboratorio prevede una serie di attività sotto elencate da svolgersi a scuola per concludersi
con un torneo di giochi antichi.

CONTENUTI


Lo scorrere della vita di 50 anni fa;



Il racconto popolare sardo;



Come nascevano i giocattoli;



I grandi giochi di squadra e le bande.

Tali contenuti verranno affrontati in classe attraverso attività di confronto, test e interviste, prove
pratiche di manipolazione, e con l’ausilio di materiale fotografico e audiovisivo cercheranno di
arrivare ai seguenti obiettivi:

OBIETTIVI


Approfondire la conoscenza e stimolare la curiosità verso il racconto popolare sardo;



Stimolare la fantasia e la manualità verso i giocattoli antichi;



Riscoprire il piacere di giocare all’aria aperta e l’aggregazione nei cortili e piazze.

COSTI
•

Laboratorio e torneo “Giochi Antichi” per classe

400 €

(10 ore, 1 addetto Fentanas)
•

Materiale per la realizzazione dei giochi

100 €

I prezzi del laboratorio e lo svolgimento del laboratorio stesso sono indicativi.

L’Associazione Fentanas è disponibile a cercare di soddisfare ogni richiesta da parte degli
insegnanti, in modo da adeguare la proposta ai programmi e alle esigenze della classe.
Per qualsiasi chiarimento tel. 070 960 50 20, Marzia 3284774706, Monica 347 4294487

